
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 846 del 15/03/2021 Approvato il 15/03/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 e Disposizione del
P.C.C N. 7 del 24.03.2020
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio P 10.12 11.27 11.30 11.32
Anello Alessandro P 10.12 12.00
Cusumano Giulio P 10.12 12.00
Gelarda Igor P 10.12 11.22 11.28 12.00
Scarpinato F.sco Paolo P 10.12 12.00

VERBALE
Il Presidente Zacco alle ore 10.12 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, Cusumano,
Gelarda e Scarpinato.
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta
al seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6

Argomenti da trattare:
1. Apertura dell'Ostello Bello a seguito della sentenza del TAR.
2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali.
4. Approvazione del verbale N. 843 del 10 03 2021.
5. Approvazione del verbale N 844 del 11 03 2021.
6. Approvazione del verbale N. 845 del 12 03 2021
7. Approvazione del verbale della seduta odierna.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione
l’Assessore Vincenzo Di Dio, l’Arch. Roberto Tarantino e l’Arch. Maria Calò
Il Presidente Zacco da il benvenuto agli invitati e comunica che la seduta è
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il
consenso.
L’Ass.re Di Dio dà il consenso.
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Il Presidente Zacco precisa il motivo dell’invito e comunica che l'incontro è stato
chiesto dal Vice Presidente Anello a cui dà la parola.
Il Vice Presidente Anello ringrazia e saluta l’Assessore, ringrazia il Presidente per
aver convocato con immediatezza la seduta per confrontarsi con l’Amministrazione
attiva per il diniego dato e per la procedura adottata dall’Amministrazione per la
richiesta di riqualificazione della zona, con l’inizio di una attività di carattere turistica
che è quello dell’ostello bello e chiede all’Assessore di conoscere nel dettaglio la
posizione dell’Amministrazione attiva e l’esito del ricorso al Tar che è stato fatto e
che ha è sospeso il diniego stesso degli Uffici.
L’Assessore Di Dio ringrazia perchè farà chiarezza sull’argomento, riferisce che sono
presenti l’Arch. Caló e l’Arch. Termini e il Dott Ranieri. Riepiloga sull’argomento,
sulla base della richiesta fatta all’Amministrazione ha chiesto un parere all’Arta che
riguardava il cambio di destinazione d’uso per avviare il percorso alla costruzione.
fa presente che si era espresso negativamente, e a seguito del diniego è stato proposto
un ricorso al Tar che ha dato sentenza rapidissima e che chiarisce i 3 punti connessi
alla faccenda. Fa riferimento alla necessità dell’applicabilità dell’art 26 alla
fattispecie, che dice che se ci sono cambiamenti di destinazione d’uso possono essere
applicati alla tipologia. La sentenza è una novità di circa 10 giorni fa. Il lunedì
successivo si sono convocate delle riunioni con i tecnici e l’avvocato Impinna per il
comune per esaminare la sentenza e cominciare a dare avvio a ciò che la sentenza
dice.
Il Presidente Zacco chiede conferma dell input dato da un Ufficio Regionale.
L’Ass Di Dio conferma che è stata l’Arta a dare l'input. Precisa che Le
amministrazioni si sono espresse allo stesso modo con il convincimento sia
dell’Amministrazione Comunale che Regionale. Prendono atto che si cercherà di
dare seguito alla sentenza sia nella  fattispecie ma anche a quello che verrà dopo.
Il Vice Pres Anello riepiloga quanto detto dall’Ass. Di Dio, crede che si poteva dare
il via al percorso a costruire e riqualificazione di tutta l’area e dare la possibilità agli
imprenditori che vogliono investire nel settore del turismo di investire. Oggi tutto ciò
non è possibile. Quello di costruire era l’ultimo parere richiesto, avevano chiesto ed
ottenuto 8 pareri e solo sul parere dell'Amministrazione comunale si è fermato tutto.
Precisa che la sua non è polemica. L’amministrazione attiva chiede oggi cosa vuole
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fare per cercare di andare incontro agli imprenditori e ai proponenti che vogliono
cercare di realizzare l’opera.
L’Ass Di Dio risponde e precisa che i diversi enti che si sono espressi si sono espressi
in base alle loro competenze, e non sul parere che doveva dare il Comune.
L’amministrazione Regionale, per difendere il parere, si è costituito parte civile con il
Tar. Precisa che c’è un aspetto tecnico che è stato interpretato sia dalla burocrazia
Regionale che comunale alla stessa maniera ma smentita dal Tar quindi significa che
la pratica ha perso tempo e si proverà a fare in modo che si possa recuperare.
Continua a relazionare. Precisa ancora che ha fatto subito delle riunioni perchè c’è
attenzione alla situazione per rivedere questo permesso nel più breve tempo possibile.
L’intendimento è quello di fare tutto nel più breve tempo possibile.
Il Vice Pres. Anello chiede se si possono dettare i tempi e stabilire i passaggi.
L’Ass Di Dio risponde che l’attenzione è massima si deve riprendere il progetto che è
stato affidato ad un tecnico che già conosce il progetto per procedere con il permesso
per costruire come prevede la sentenza del Tar.
Il Vice Pres. Anello quindi precisa che l’Arch Calò procederà quanto prima alla
procedura specificata.
L’Ass. Di Dio ribadisce quanto già detto sui tempi.
Il Cons. Scarpinato ringrazia l’Assessore per la disponibilità e per la disamina che
ha fatto. Precisa che oggi ha fatta una buona relazione su quanto detto e che ha subito
convocato due riunioni per accelerare la situazione. E’ importante dare risposte alla
città. Ricorda che L’Assessore aveva detto nelle altre riunioni che è carente di
personale tecnico.
Nella prima audizione si era già detto che c’erano criticità, si era chiesto di mettere
per iscritto quanto si chiedeva, ha scritto che chiedeva il rientro di alcuni tecnici che
sono in mobilità presso altri Enti e quindi approfitta della sua presenza per sapere se
ha avuto risposte da parte dell’Assessore al personale visto che la commissione ha nel
cuore il bene cittadini chiede se ha avuto risposte sul reperimento del personale. Nel
caso contrario si incontrerà l’Assessore al personale per trattare le problematiche
afferenti il personale.
L’Ass Di Dio precisa che le richieste non sono state fatte per iscritto visto che ci sono
state tante emergenze. Precisa è stata fatta al Vice Sindaco una richiesta di Dirigenti
perchè ha solamente un Dirigente coordinatore quando ce ne dovrebbero essere tre.
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Oggi il Dott. Raineri svolge le funzioni di coordinatore supplente. Precisa che se si
riesce ad avere aiuto per lo stralcio regionale sull’edilizia sarebbe un grosso aiuto.
Precisa che i tecnici sono circa 30 e 15 sono part time. Altra cosa che auspica e che se
i tecnici potessero essere distribuiti tra gli uffici, ciò sarebbe comodo perchè si
avrebbe forza lavoro in più.
Il Cons. Scarpinato precisa che è necessario fare rientrare il personale comandato in
altri Enti poiché il comune è in emergenza organica.
L’Assessore Di Dio precisa che l’Ass Giambrone ha limitato molto la prassi dei
comandi.
Il Cons Scarpinato chiederà numeri certi, sicuri e documentati all’Assesore
Giambrone
Si apre un dibattito sulla carenza di personale.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono altri interventi, chiede all’Assessore visto che
non è competenza diretta della Commissione, notizie sulle cubature degli scantinati e
se c’è una direttiva.
L’Assessore Di Dio risponde che non c'è una direttiva, sul piano tecnico precisa che il
regolamento edilizio è chiaro, non deve essere fatta confusione nel contenuto.
Solleciterà l’Arch. Termini a fare una relazione per chiarire i dubbi.
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta l’Assessore Di Dio.
Il Cons. Gelarda fa riferimento alla seduta in esterna in Viale Regione Siciliana
altezza di Via Principe Belmonte, precisa che la situazione è grave perchè non ci sono
tempi sulla riapertura della strada e quindi sull’inizio dei lavori. I canali sono diversi
e quindi hanno tempi diversi, Per il canale Mortillaro si inizierà presto ma per il
canale Passo di Rigano ancora non si hanno notizie di chi deve intervenire. Ha fatto
delle foto del sito e precisa che sono necessari 500 mila euro ma non si hanno notizie
sui finanziamenti. Fa un’analisi tecnica dei lavori sul canale Mortillaro e i tempi
che intercorrono per la fine dei lavori. i lavori dureranno all’incirca tre mesi. Il 6
marzo il comune ha dichiarato che la strada riaprirà tra aprile e maggio e quindi
chiede di convocare l’ass Prestigiacomo perchè non si capisce il motivo di dare un
termine se non si conosce la data di inizio.
Il Cons. Cusmano chiede come fa a dare queste notizie.
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Il Cons. Gelarda precisa che il Rup Arch. Cittati l’ho ha comunicato verbalmente,
quindi chiede chiarimenti a questa situazione, convocando l’Assessore Prestigiacomo
e l’Arch Cittati per dare risposte ai cittadini.
Riassume quanto detto precedentemente per meglio chiarire la situazione ribadendo
la richiesta di audire l’Assessore Prestigiacomo unitamente all’Arch. Cittati per
capire meglio la situazione.
Il Cons. Scarpinato precisa che l’Amministrazione attiva non pone in essere una
attenta programmazione. Precisa che ha chiesto di audire l’assessore per la
confusione tra quanto detto dai tecnici e le comunicazione politiche fatte. In fase di
sopralluogo e stato chiesto di audire l’Assessore Prestigiacomo per avere chiarezza
sulla situazione perché ancora il progetto è ancora in fase di stesura. Pertanto
ribadisce di audire nuovamente l’Assessore.
Il Presidente Zacco precisa che la data certa è per il cantiere di via Montepellegrino.
Il comunicato è chiaro e non ritiene di convocare l’Assessore Prestigiacomo per lo
stesso argomento.
Il Consigliere Gelarda interviene e ritiene che il comunicato si riferisce ai lavori di
viale Regione Siciliana.
Si apre un dibattito.
Il Consigliere Scarpinato chiede al segretario conferma sulla data di inizio lavori e
della mancanza del progetto.
Il  Segretario risponde.
Il Vice Presidente Anello ritiene che organizzare una riunione in presenza
dell’assessore e degli uffici nasce per fare chiarezza perchè ss prestigiacomo
L’Assessore comunica che entro la prima settimana di maggio ci sarà la fine dei
lavori quindi occorre chiarezza a maggior ragione che si è fatto il sopralluogo e l’Ing
Di maria non ha riferito date certe. Il confronto è necessario non per fare polemica ma
per fare chiarezza.
Si apre un dibattito
Il Presidente da mandato al Segretario di organizzare l’incontro e chiede il
programma di domani
Il Segretario risponde
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale n. 843 della
seduta del 10 03 2021
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Si procede con la lettura del verbale.
Assume la Presidenza il Vice Presidente Anello.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 843 del
10/03/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti con l’astensione del Cons Cusumano
Assume la Presidenza il Presidente Zacco
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta N
844 dell’11/03/2021
Si procede con la lettura del verbale.
Assume la presidenza il Vice Presidente Anello.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 844 del
11/03/2021
Il Verbale è approvato a maggioranza con l'astensione del Cons Cusumano
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta N
845 del 12/03/2021
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 845 del
12/03/2021
Il Verbale è approvato a maggioranza con l’astensione del Presidente Anello
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta
odierna.
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 846 del
15/03/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 12.00 la seduta è chiusa
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco

Il Presidente
Alessandro Anello
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